
 
 

 
 

Natale 2009: Smart Trike Recliner e Smart Trike Deluxe, 
due regali innovativi che i bimbi continueranno a usare anche il 

prossimo Natale e quello dopo ancora 
 

Smart Trike Recliner è il triciclo 4-in-1 utilizzabile dai 6 mesi in su, con sedile reclinabile che dà 
al bimbo la possibilità di schiacciare un pisolino. Smart Trike Deluxe è il triciclo multifunzionale 

3-IN-1 con tessuti alla moda. Per divertire con un look trendy 
 

Milano, 22 ottobre 2009 - Per il prossimo Natale Smart Trike, azienda leader nel mondo nella 
produzione di tricicli per l’infanzia, propone due idee regalo originali e utili, sia per i bambini sia 
per i loro genitori: Smart Trike Recliner e Smart Trike Deluxe, tricicli che danno più valore 
alla strenna natalizia.   
 
La principale caratteristica di questi tricicli, che abbracciano diverse fasi della crescita del 
bambino, consiste nell’essere facilmente trasformabili, semplicemente montando o smontando 
alcuni accessori. In questo modo i genitori possono contare su un’unica soluzione che segue 
l’evoluzione del bambino per una lunga fase dell’infanzia, senza dover ricorrere a continui 
nuovi acquisti. Un dono natalizio, dunque, che dura nel tempo.  
Entrambi i modelli sono equipaggiati con comode borse porta-oggetti e disponibili in diverse 
varianti di colore. Sono inoltre realizzati interamente in metallo e dispongono di un sedile 
imbottito, comodo e morbido in tessuto lavabile. 
 
Smart Trike Recliner 
Verà novità del periodo natalizio è Smart Trike Recliner, un triciclo 4-In-1 che offre al piccolo 
ciclista la possibilità di viaggiare sicuro e protetto fin dalla più tenera età e che evolve con il 
bambino, dai 6 mesi ai 3 anni, permettendogli di sviluppare al meglio il senso dell'avventura. 
Vincitore di numerosi 
premi, fra cui il “Toy 
Innovation 2009 Award” 
nella categoria Fun + 
Sport, Smart Trike 
Recliner stimola il 
“ciclista in erba” a 
sperimentare 
l'esperienza di guida e 
offre una serie di 
caratteristiche extra che 
gli permettono di stare 
seduto in posizione 
confortevole, nella 
massima sicurezza, ma 



anche di schiacciare un pisolino in tutta serenità: il sedile, infatti, è reclinabile per consentire al 
bambino, qualora fosse stanco di pedalare, di concedersi un po’ di nanna.  
Smart Trike Recliner è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 149,90 Euro. 
 
Smart Trike Deluxe 
Vincitore del Right Start Best Toy Award, Smart Trike Deluxe 3-IN-1 è un elegante e versatile 
triciclo 3-IN-1 che accompagna i bambini nelle loro prime pedalate, da 10 mesi a 3 anni. Smart 

Trike Deluxe 3-IN-1 è equipaggiato con porta-
bottiglia e telefono giocattolo, per intrattenere il 
bambino e farlo divertire mentre impara a 
pedalare. E’ estremamente resistente e robusto, 
con standard di sicurezza ancora più elevati 
rispetto a quelli imposti dalle norme europee, ed 
è impreziosito da particolari utili ed eleganti, quali 
ad esempio la cappottina parasole staccabile o il 
manubrio con protezione. 
Smart Trike Deluxe è disponibile a un prezzo 
consigliato al pubblico di 89,90 Euro. 
 

 
 
 
Smart-Trike 
I fondatori di Smart Trike operano nel settore dello sviluppo del giocattolo dal 1988. La sede 
principale di Smart Trike è situata a Hong Kong. I suoi prodotti sono distribuiti in oltre 40 paesi 
nelle più importanti catene distributive e attraverso una rete di agenti selezionati. Smart Trike è 
il leader mondiale del triciclo: offre ai genitori le soluzioni più intelligenti e innovative per iniziare 
i bambini al mondo del triciclo. I tricicli Smart Trike accompagnano i bimbi in tutte le fasi: dalla 
nascita al momento dei primi passi, fino all'età prescolare. I prodotti Smart Trike accrescono la 
fiducia del bimbo attraverso funzioni semplici e grazie alla loro comodità, aiutandolo a 
sviluppare capacità che lo rendono indipendente e lo divertono allo stesso tempo. www.smart-
trike.com  
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Per ulteriori informazioni e immagini, può visitare la Media Room Smart Trike: 
http://smarttrikemediaroom.blogspot.com/  
 


